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a cura della redazione 

Editoriale 

Siamo in ottobre, mese missionario, mese che 
la Chiesa dedica alle missioni, siamo invitati a 
pregare per tutti i missionari e le missionarie 
che spendono la loro vita per annunciare il 
Vangelo in tutto il mondo, a riflettere sulla 
missionarietà della Chiesa oltre che partecipa-
re ai bisogni delle missioni con un’offerta libe-
ra e volontaria. Vi proponiamo la lettura e la 
meditazione del messaggio del Papa in occa-
sione della giornata missionaria mondiale. 

Cari fratelli e sorelle, 

il Giubileo Straordinario della Misericordia, 
che la Chiesa sta vivendo, offre una luce parti-
colare anche alla Giornata Missionaria Mon-
diale del 2016: ci invita a guardare alla missio-
ne ad gentes come una grande, immensa o-
pera di misericordia sia spirituale che mate-
riale. In effetti, in questa Giornata Missionaria 
Mondiale, siamo tutti invitati ad “uscire”, co-
me discepoli missionari, ciascuno mettendo a 
servizio i propri talenti, la propria creatività, la 
propria saggezza ed esperienza nel portare il 
messaggio della tenerezza e della compassio-
ne di Dio all’intera famiglia umana. In forza 
del mandato missionario, la Chiesa si prende 
cura di quanti non conoscono il Vangelo, per-
ché desidera che tutti siano salvi e giungano a 
fare esperienza dell’amore del Signore. Essa 
«ha la missione di annunciare la misericordia 
di Dio, cuore pulsante del Vangelo» (Bolla Mi-
sericordiae Vultus, 12) e di proclamarla in ogni 
angolo della terra, fino a raggiungere ogni 
donna, uomo, anziano, giovane e bambino. 

La misericordia procura intima gioia al cuore 
del Padre quando incontra ogni creatura uma-
na; fin dal principio, Egli si rivolge amorevol-
mente anche a quelle più fragili, perché la sua 
grandezza e la sua potenza si rivelano proprio 
nella capacità di immedesimarsi con i piccoli, 
gli scartati, gli oppressi (cfr Dt 4,31; Sal 86,15; 
103,8; 111,4). Egli è il Dio benigno, attento, 
fedele; si fa prossimo a chi è nel bisogno per 
essere vicino a tutti, soprattutto ai poveri; si 
coinvolge con tenerezza nella realtà umana 
proprio come farebbero un padre e una ma-
dre nella vita dei loro figli (cfr Ger 31,20). Al 
grembo materno rimanda il termine usato 
nella Bibbia per dire la misericordia: quindi 
all’amore di una madre verso i figli, quei figli 
che lei amerà sempre, in qualsiasi circostanza 
e qualunque cosa accada, perché sono frutto 
del suo grembo. È questo un aspetto essen-
ziale anche dell’amore che Dio nutre verso 
tutti i suoi figli, in modo particolare verso i 
membri del popolo che ha generato e che 
vuole allevare ed educare: di fronte alle loro 
fragilità e infedeltà, il suo intimo si commuove 
e freme di compassione (cfr Os 11,8). E tutta-
via Egli è misericordioso verso tutti, il suo a-
more è per tutti i popoli e la sua tenerezza si 
espande su tutte le creature (cfr Sal 145,8-9). 

La misericordia trova la sua manifestazione 
più alta e compiuta nel Verbo incarnato. Egli 
rivela il volto del Padre ricco di misericordia, 
«parla di essa e la spiega con l’uso di similitu-
dini e di parabole, ma soprattutto egli stesso 
la incarna e la personifica» (Giovanni Paolo II, 
Enc. Dives in misericordia, 2). Accogliendo e 
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seguendo Gesù mediante il Vangelo e i Sacra-
menti, con l’azione dello Spirito Santo noi 
possiamo diventare misericordiosi come il no-
stro Padre celeste, imparando ad amare come 
Lui ci ama e facendo della nostra vita un dono 
gratuito, una segno della sua bontà (cfr Bolla 
Misericordiae Vultus, 3). La Chiesa per prima, 
in mezzo all’umanità, è la comunità che vive 
della misericordia di Cristo: sempre si sente 
guardata e scelta da Lui con amore misericor-
dioso, e da questo amore essa trae lo stile del 
suo mandato, vive di esso e lo fa conoscere 
alle genti in un dialogo rispettoso con ogni 
cultura e convinzione religiosa. 

A testimoniare questo amore di misericordia, 
come nei primi tempi dell’esperienza ecclesia-
le, sono tanti uomini e donne di ogni età e 
condizione. Segno eloquente dell’amore ma-
terno di Dio è una considerevole e crescente 
presenza femminile nel mondo missionario, 
accanto a quella maschile. Le donne, laiche o 
consacrate, e oggi anche non poche famiglie, 
realizzano la loro vocazione missionaria in 
svariate forme: dall’annuncio diretto del Van-
gelo al servizio caritativo. Accanto all’opera 
evangelizzatrice e sacramentale dei missiona-
ri, le donne e le famiglie comprendono spesso 
più adeguatamente i problemi della gente e 
sanno affrontarli in modo opportuno e talvol-
ta inedito: nel prendersi cura della vita, con 
una spiccata attenzione alle persone più che 
alle strutture e mettendo in gioco ogni risorsa 
umana e spirituale nel costruire armonia, re-
lazioni, pace, solidarietà, dialogo, collabora-
zione e fraternità, sia nell’ambito dei rapporti 
interpersonali sia in quello più ampio della 
vita sociale e culturale, e in particolare della 
cura dei poveri. 

In molti luoghi l’evangelizzazione prende av-
vio dall’attività educativa, alla quale l’opera 
missionaria dedica impegno e tempo, come il 
vignaiolo misericordioso del Vangelo (cfr Lc 
13,7-9; Gv 15,1), con la pazienza di attendere 
i frutti dopo anni di lenta formazione; si gene-
rano così persone capaci di evangelizzare e di 

far giungere il Vangelo dove non ci si attende-
rebbe di vederlo realizzato. La Chiesa può es-
sere definita “madre” anche per quanti po-
tranno giungere un domani alla fede in Cristo. 
Auspico pertanto che il popolo santo di Dio 
eserciti il servizio materno della misericordia, 
che tanto aiuta ad incontrare e amare il Si-
gnore i popoli che ancora non lo conoscono. 
La fede infatti è dono di Dio e non frutto di 
proselitismo; cresce però grazie alla fede e 
alla carità degli evangelizzatori che sono testi-
moni di Cristo. Nell’andare per le vie del mon-
do è richiesto ai discepoli di Gesù quell’amore 
che non misura, ma che piuttosto tende ad 
avere verso tutti la stessa misura del Signore; 
annunciamo il dono più bello e più grande che 
Lui ci ha fatto: la sua vita e il suo amore. 

Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il 
messaggio di salvezza che è dono di Dio per 
tutti. Ciò è tanto più necessario se consideria-
mo quante ingiustizie, guerre, crisi umanitarie 
oggi attendono una soluzione. I missionari 
sanno per esperienza che il Vangelo del per-
dono e della misericordia può portare gioia e 
riconciliazione, giustizia e pace. Il mandato del 
Vangelo: «Andate dunque e fate discepoli tut-
ti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi ho comanda-
to» (Mt 28,19-20) non si è esaurito, anzi ci im-
pegna tutti, nei presenti scenari e nelle attuali 
sfide, a sentirci chiamati a una rinnovata 
“uscita” missionaria, come indicavo anche 
nell’Esortazione apostolica Evangelii gau-
dium: «Ogni cristiano e ogni comunità discer-
nerà quale sia il cammino che il Signore chie-
de, però tutti siamo invitati ad accettare que-
sta chiamata: uscire dalla propria comodità e 
avere il coraggio di raggiungere tutte le peri-
ferie che hanno bisogno della luce del Vange-
lo» (20). 

Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90° 
anniversario della Giornata Missionaria Mon-
diale, promossa dalla Pontificia Opera della 
Propagazione della Fede e approvata da Papa 
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Pio XI nel 1926. Ritengo pertanto opportuno 
richiamare le sapienti indicazioni dei miei Pre-
decessori, i quali disposero che a questa Ope-
ra andassero destinate tutte le offerte che 
ogni diocesi, parrocchia, comunità religiosa, 
associazione e movimento ecclesiale, di ogni 
parte del mondo, potessero raccogliere per 
soccorrere le comunità cristiane bisognose di 
aiuti e per dare forza all’annuncio del Vangelo 
fino agli estremi confini della terra. Ancora 
oggi non ci sottraiamo a questo gesto di co-
munione ecclesiale missionaria. Non chiudia-
mo il cuore nelle nostre preoccupazioni parti-
colari, ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta 
l’umanità. 

Maria Santissima, icona sublime dell’umanità 
redenta, modello missionario per la Chiesa, 
insegni a tutti, uomini, donne e famiglie, a ge-
nerare e custodire ovunque la presenza viva e 
misteriosa del Signore Risorto, il quale rinno-
va e riempie di gioiosa misericordia le relazio-
ni tra le persone, le culture e i popoli. 

Dal Vaticano, 15 maggio 2016, Solennità di Pentecoste 
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di Ernesto Scarabino 
Considerazioni e riflessioni 

Il mese di Ottobre qui da noi è quello meno 
ricco di feste, avvenimenti e ricorrenze, forse 
in quanto la saggezza degli antenati aveva i-
dentificato proprio in lui il momento più adat-
to per ripiegare su se stessi e constatare che 
la vita non è affatto quegli svaghi e quei pia-
ceri effimeri che ci offre l’estate. Non so agli 
altri, ma a me particolarmente il decimo mese 
dell’anno solare ha mostrato sempre questo 
specifico connotato, forse in ricordo del miti-
co 1° ottobre, giorno in cui, molto più appro-
priatamente per esigenze climatiche, si riapri-
vano tutte le scuole. Per quanto riguarda le 
nostre numerose antiche feste religiose che 
scandiscono tuttora l’anno solare, in questo 
mese resta ben poco anche perché da tempo 
si sono perdute del tutto la devozione e la fe-
sta alla Madonna del Rosario che lo caratte-
rizzavano. Solo la statua mariana, di notevole 
fattura e bellezza, è ancora esposta nella chie-
sa dei Cappuccini. 
Ottobre, infatti, è il mese dedicato al Rosario, 
con un particolare riferimento alla celebre Ba-
silica della vicina Pompei, sorta dal nulla nel 
1875 attorno ad una spoglia immagine di Ma-
donna giunta lì su un carretto che trasportava 
il letame. Così, a mezzogiorno della prima do-
menica, la numerosa e compatta schiera di 
coloro che amano e riconoscono come fonda-
mentale ed irrinunciabile questa devozione 
mariana dovunque si trovino, si riunisce spiri-
tualmente nella comune recita della supplica 
composta dal grande devoto, il beato Bartolo 
Longo, che è tutta una lunga ed accorata ri-
chiesta rivolta alla Mamma Celeste affinché 
non faccia mancare il suo materno aiuto alla 
povera umanità ed ai cristiani in particolare. 
Il Rosario è la preghiera popolare più diffusa 
sulla terra. Forse proprio per questo, a segui-

to delle ventate “spazza tutto” derivate da 
una distorta interpretazione del Concilio Vati-
cano II,  divenne oggetto delle negative atten-
zioni da parte del puritanesimo religioso a 
quel tempo in frenetica azione iconoclastica. 
Giovani sacerdoti e cattolici “moderni” prese-
ro a bersaglio preferito la sequela delle Ave 
Maria, fino a quel momento autentica pietra 
miliare nelle espressioni della fede cattolica. E 
bene fece papa Giovanni Paolo II a zittire per 
sempre ostilità e dissensi pubblicando, nel 20-
02, una sua Enciclica che mise fine ad ogni 
velleità di relegarlo fra i reperti storici del de-
vozionismo, un termine sempre ricorrente 
con evidente significato dispregiativo sulle 
labbra dei cattolici cosiddetti “adulti”. 
Ma è opportuno evidenziare e sottolineare 
anche che il legame Ottobre-Rosario non si 
esaurisce solo con il Santuario di Pompei. 
Dal lontano Medioevo e fino al 1800, le uni-
che associazioni laiche ecclesiali riconosciute 
ed operanti erano le Confraternite, alcune 
delle quali sopravvivono ancora oggi. Verso la 
fine del secolo XV il domenicano Alano della 
Rupe si impegnò in un’opera di riforma del 
loro modo di pregare. In particolare, il mo-
mento aggregativo giornaliero consisteva nel-
la recita (o nel canto) dell’Ufficio della Ma-
donna i cui salmi erano allora rigorosamente 
in Latino. Dato che la maggior parte dei soda-
lizi era costituita da analfabeti, essendo all’e-
poca la cultura in mano ai religiosi ed a pochi 
altri laici, costituenti delle vere e proprie 
“élite”, egli pensò bene di sostituirli con al-
trettante facili “Ave Maria”, che davano modo 
a tutti di pregare senza leggere alcunché e, 
nello stesso tempo, di meditare sui misteri 
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della salvezza. Per recitarle nel numero giusto 
senza errori, fu anche introdotta la corona 
(che sarebbe stata consegnata da Maria San-
tissima in persona a S. Domenico, fondatore 
dell’Ordine omonimo e grande propagatore 
della Pia Pratica) paragonata, nel termine che 
la indica, ad un serto di rose offerte alla Ma-
donna. 
Quante preghiere, quante lacrime, quante 
grazie richieste sgranando l’umile corona!.. 
Nelle case di altri tempi ogni sera, prima di 
andare a letto, l’intera famiglia, riunita magari 
attorno al braciere o al focolare domestico, si 
faceva obbligo di recitare almeno una posta 
del Rosario. E le Ave Maria, passavano devo-
tamente sulle labbra dei presenti, mentre, 
magari, ognuno in cuor proprio pensava ai 
problemi ed alle difficoltà del giorno passato 
e di quelli che si sarebbero dovuti affrontare 
l’indomani e tutti li riponeva nel grembo della 
Madre del Signore. Maria Santissima stessa 
mostrò di gradire moltissimo questo tipo di 
omaggio, apparendo in Lourdes a Bernardetta 
con la corona in mano e dichiarando ai tre pa-
storelli di Fatima di essere appunto la Madon-
na del Rosario. 
Ma la data effettiva della festa liturgica maria-
na in questione, 7 ottobre, è legata ad un 
drammatico avvenimento storico ancora più 
preciso e circostanziato: ad uno, cioè,  di quei 
tre momenti nei quali l’Europa, senza l’inter-
vento di Maria, sarebbe caduta preda della 
furia e del dominio musulmano. 
La storia non sgarra. E’ grande ammonitrice e 
– come tale – dovrebbe essere ritenuta una 
più che affidabile maestra di vita. E la storia ci 
narra che diverse volte coloro che professano 
questa religione hanno tentato di invaderci ed 
assoggettarci. Ad occidente conquistarono 
tutta l'Africa settentrionale, fino a stanziarsi, 
nel 711, in Spagna, da dove posero lo sguardo 
sulle pianure dei territori francesi. Fu il re Car-
lo Martello, nonno di Carlo Magno, a fermarli 
ed a sconfiggerli e la sua venne considerata 
un’impresa miracolosa, al di sopra di ogni 
possibilità o previsione umana.  
La battaglia di Poitiers che li ricacciò via da 

tutta l’Europa è descritta come uno dei più 
esaltanti fatti d'arme mai accaduti nella sto-
ria, sottolineando come quella vittoria sia sta-
ta decisiva per non snaturare la vita e i costu-
mi di intere nazioni occidentali che, altrimen-
ti, sarebbero finite sotto la dominazione ara-
ba. 
Purtroppo la tendenza dominatrice ed espan-
sionista non è venuta mai meno in queste po-
polazioni. Così, successivamente, il trionfo del 
Rosario (la parola “trionfo” non è mia, ma la 
prendo a prestito proprio dalla supplica alla 
Madonna di Pompei) si celebrò con  una se-
conda vittoria della cristianità sui Turchi mu-
sulmani i quali, dopo aver inferto ogni sorta di 
violenze e saccheggi, specie alle città costiere 
del Mediterraneo (come non ricordare i cru-
deli eccidi di Otranto, Vieste, Manfredonia?), 
si avviavano a conquistare nuovamente l’Eu-
ropa. 

Fu allora che, nell’estremo pericolo, i popoli 
occidentali ritrovarono l’unità. I Turchi furono 
affrontati proprio su quel mare dove depreda-
vano e saccheggiavano incontrastati presso 
Lepanto, una città della Grecia settentrionale. 
Era il 7 ottobre 1571 ed il papa Pio V ordinò 
che tutti i cristiani del mondo recitassero in 
quel giorno le quindici poste del Rosario. Egli 
stesso passò la giornata in preghiera con la 
corona in mano. 

Il risultato militare fu clamoroso e scongiurò 
per sempre il pericolo che invadessero le no-
stre città costiere e continuassero a commet-
tere le loro nefandezze sulle inermi popola-
zioni. 

Il comando dell' armata cristiana era affidato 
al principe don Giovanni d' Austria, fratello di 
Filippo II re di Spagna, ma una parte non indif-
ferente della vittoria va assegnata ai marinai 
della Repubblica di Venezia e ad un condottie-
ro romano, Marcantonio Colonna.  

Di conseguenza, in quel giorno fu istituita la 
festa di Maria Santissima della Vittoria, cam-
biata dal successore di Pio V, Gregorio XIII, in 
festa di S. Maria del Rosario. 
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I predatori musulmani, però, non si rassegna-
rono ancora e, spinti dal fanatismo religioso 
che impone loro di sottomettere i 
“miscredenti” promettendo il paradiso a chi 
muore in questo tipo di guerra, definita 
“santa”, dopo un secolo tentarono di som-
mergere l'Europa e la cristianità questa volta 
per terra. Le orde turche durante la marcia 
verso Vienna distrussero e bruciarono 400 tra 
città e villaggi uccidendo più di 40.000 cristia-
ni. La mattina del 12 settembre 1683, dopo 
aver assistito alla Messa celebrata dal cappuc-
cino Marco d’Aviano, i soldati cristiani, si di-
sposero per respingerle. Il comando dell'eser-
cito fu affidato al re di Polonia Giovanni So-
bieski mentre il frate avanzava fra i combat-
tenti con in mano il crocifisso suscitando 1'en-
tusiasmo dei soldati che travolsero il nemico. 
Fu un altro grande trionfo della Cristianità at-
tribuito da frate Marco alla Madonna di Lore-
to ed anche a questa data fu legata da Pio X 
una festa mariana: quella del Nome di Maria 
invocato con fede dai combattenti. Il pericolo 
dell'islamizzazione dell'Europa si era allonta-
nato di nuovo. 

Sono ora costretto ad alcune sommarie consi-
derazioni delle quali mi assumo esclusivamen-
te la paternità, esonerando da ogni coinvolgi-
mento o condivisione questa testata di gior-
nale ed il parroco responsabile, poiché non 
voglio esporli al ludibrio dei buonisti, pronti a 
distribuire inorriditi patenti di razzista, xeno-
fobo e cattivo cristiano. Per conto mio ritengo 
di dover rendere conto di quanto penso e di-
co esclusivamente alla mia coscienza, la sola 
che mi rimorde (e non è questo il caso) quan-
do avverte di aver detto o fatto del male. D’-
altra parte le mie sono considerazioni pretta-
mente personali che in qualche modo sono 
costretto ad esternare quando non ho altro 
da scrivere per non far mancare il mio contri-
buto d’onore e di stima a don Carmine il qua-
le continua a mantenere in vita, non senza 
difficoltà, questo giornalino che potrei defini-
re “glorioso” per la sua eccezionale durata. 
Quanto alle riflessioni che ne deriveranno dal-
la lettura, ognuno ne faccia quelle che vuole, 

anche e specialmente dissentendo.  

E, dunque, per restare in argomento, oggi ci 
troviamo davanti ad un fenomeno di preoccu-
pante drammaticità alla luce del nostro credo 
che ci invita e persino ci impone l’accoglienza. 
Si tratta dei continui sbarchi di profughi, quasi 
tutti di religione musulmana, che ogni giorno 
disinvolti mass media quantificano con cifre 
da far rizzare i capelli: 200, 300, mille, tremila, 
cinquemila, ottomila …. Ma questa gente, una 
volta soccorsa in mare e approdata sul suolo 
italiano, cosa fa?.. E’ possibile che la gestione 
di esseri umani in continuo arrivo possa pesa-
re per sempre sul concetto di volontariato, 
accoglienza ed assistenzialismo?... E fino a 
quando un sistema che sorvola su tutti gli altri 
problemi che si vengono a creare con queste 
nuove e stabili presenze sempre in aumento 
potrà reggere? Si tratta di esseri umani, in 
gran parte di sesso maschile, che giustamente 
reclamano lavoro, dignità, inserimenti nel so-
ciale, stabile occupazione e persino legittimi 
svaghi e divertimenti. Ma l’Italia accogliente a 
quanti di loro sarà in grado di darli? E come, 
dal momento che non riesce neppure ad assi-
curare un lavoro sicuro ai già residenti e le 
altre nazioni stanno mettendo in atto ogni ac-
corgimento per non far entrare nei propri ter-
ritori gli sbarcati sul suolo italiano? Si fanno 
tanti sforzi per non gettare i nostri giovani 
nelle braccia della delinquenza a causa della 
mancanza di lavoro. Ma i tantissimi nuovi arri-
vati vorranno accettare di essere degli assistiti 
“fino a quando non si sa” senza provare a fare 
il salto di qualità, magari ed in mancanza di 
alternative, ricorrendo all’illegalità che aspet-
ta manovalanza a braccia aperte? 

Ci ritroviamo ancora una volta in quel clima di 
preoccupazione e persino di paura che prece-
dette Lepanto e Vienna, ma in una situazione 
ancora più intricata e difficile poiché non ci 
sono battaglie da affrontare. L’epilogo, se tut-
to va avanti così, avverrà per forza di cose e 
senza spargimento di sangue. Quando questa 
gente prolifica e numerosa diventerà maggio-
ranza, è giusto e naturale che democratica-
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mente imponga le proprie leggi, le proprie a-
bitudini e, date le loro usanze ben verificabili 
nei paesi da cui provengono, anche il proprio 
credo. Vorrà riservarci quel rispetto e quella 
tolleranza delle quali tanto si parla finché sia-
mo ancora noi i più numerosi?...... 

La storia e persino la geografia ci dimostrano 
che, dove la maggioranza della popolazione è 
di religione islamica, non è la stessa cosa co-
me da noi. Prendiamo le nazioni arabe dell’al-
tra sponda del Mediterraneo: beninteso solo 
quelle definite tolleranti e progressiste. E’ fa-
cile lì essere cristiani e professare liberamente 
la fede cattolica?..... Da quello che sento e no-
nostante l’argomento venga accuratamente 
messo tra parentesi dall’informazione pubbli-
ca, non mi pare proprio.  

Io non parlo di lasciare in mare i naufraghi in 
pericolo di vita o non soccorrerli più, ma 
quanto a trattenerli sul suolo italiano ci si do-
vrebbe regolare sulle possibilità ricettive del 
territorio, della popolazione già stanziata, del-
la produttività e delle possibilità di impiego, 
se si vogliono assicurare stabilità, pari dignità, 
sereni rapporti umani. 

Chi ci comanda fa finta di nulla e lascia che 
l’accoglienza indiscriminata ed inarrestabile 
continui, quasi che l’Italia abbia la capacità e 
la possibilità di assorbire stranieri all’infinito. 
Si mormora che in ballo ci siano interessi fi-
nanziari, ma è meglio non considerare la fac-
cenda da questa angolazione, dando anche 
per scontato che si tratti esclusivamente di 
brave persone spinte dal bisogno. La gente 
comune, invece, è sbigottita della disinvolta 
noncuranza che suona come se alla fatalità 
dell’ “invasione pacifica” non ci si possa più 
opporre, e tutti tacciono per paura di essere 
etichettati come contrari ai principi cristiani e 
peggio ancora. 

Ma già le avvisaglie di quello che potrebbe 
succedere in un prossimo futuro parlano chia-
ro. Abbiamo ospitato per secoli popoli di altre 
religioni, ma proprio ultimamente sono inizia-
te le rimostranze sulla presenza dei crocifissi 
nei locali pubblici e ogni accenno al Natale, 

alla Pasqua e quanto altro, cardini spirituali e 
temporali della nostra italianità, sono stati 
banditi dalle aule scolastiche perché la cosa 
può provocare offese reazioni. Ad un vescovo 
è stato proibito persino di benedire una nuo-
va autostrada sempre per non irritare.   

Come la vecchia generazione ha fatto terra 
bruciata dei posti e delle occasioni di lavoro 
disponibili lasciando ai propri figli e nipoti (i 
giovani di oggi) la scomoda eredità della di-
soccupazione “a vita”, così questa presente 
sta preparando la perdita della propria identi-
tà nazionale e probabilmente anche di quella 
religiosa ai nipoti che ignari si affacciano all’e-
sistenza.   

Le litanie della Madonna che tutti recitiamo e 
che sono definite “Lauretane” poiché nate 
proprio nell’ambito del santuario di Loreto 
dopo la vittoria di Vienna ad un certo punto 
importante (cioè prima della sequenza dell’ul-
tima prerogativa mariana, quella di “regina”) 
attribuiscono questo titolo a Maria: “Aiuto dei 
cristiani”. L’invocazione è nata proprio in con-
seguenza alle due vittorie della cristianità pro-
piziate dall’intervento materno della Madre 
del Signore. 

Povere e disadorne considerazioni di Ottobre 
da parte di un cattolico, padre e nonno che 
teme non per la sua vita già in gran parte tra-
scorsa, ma per quella dei suoi figli e nipoti e, 
specialmente, per il suo credo che potrebbe 
persino essere bandito dalla Roma del Santo 
Padre, così come vanno millantando minac-
ciosi proclami i quali - voglia Iddio - restino 
sempre nel campo del fanatismo minoritario.  

Madonna del Rosario, aiutaci tu! Conforto, 
benefici, persino miracoli sono stati propiziati 
e resi possibili da quel lento e sofferto scivola-
re delle dita sui grani divenuti giorno per gior-
no sempre più lucidi e consunti per il devoto 
uso! Santa Maria, aiuto dei cristiani, prega per 
noi.  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

O Maria, Madre della carità, 

aiutaci a riscoprire la bellezza 

di Dio fatto uomo nel tuo grembo. 

Fa’ che cresciamo nella sua Misericordia, 

perché il Vangelo torni ad illuminare 

le scelte e gli orientamenti di vita 

di ogni popolo europeo. 

Amen. 

 

O Maria, Porta della Misericordia, 

ricordati delle genti d’Africa, 

di quelle che soffrono la fame, la guerra, le malat-
tie e le violenze; 

trasforma i cuori dei governanti perché ritorni la 
giustizia 

e nessuno sia più costretto a lasciare la propria 
terra.  Amen. 

 

O Maria, 

Speranza delle genti, 

soccorri i nostri fratelli d’Asia 

perseguitati a causa della fede nel tuo Figlio, 

in preda alla violenza e al terrore. 

Fa’ che cessi il fragore delle armi 

e i tuoi figli tornino ad amarsi. 

Amen. 
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O Maria, Donna Missionaria, 

soccorri le genti d’America 

assetate di giustizia e di pace. 

Proteggi i più deboli, 

le minoranze e i poveri, 

gli esclusi e gli emarginati . 

A tutti giunga il tuo amore di Madre 

e la gioia di essere salvati nel tuo Figlio. 

Amen. 

 

 

O Maria, Madre del Salvatore, 

fa’ che le genti di Oceania 

possano conoscere la Parola di Dio, 

farmaco di Misericordia, 

per guarire da divisioni e discriminazioni 

e restituire vitalità alle loro culture. 

Amen. 

1. Preghiera dall’Argentina 
Manda il tuo Spirito sui giovani e sui vecchi, 
sugli uomini e sulle donne, a nord e a sud, ad 
est e a ovest. 
Infondi il tuo fuoco nel cuore, nella bocca, ne-
gli occhi, nelle mani 
e nelle parole di ogni uomo e donna. 
Manda il tuo Spirito su coloro che credono, su 
coloro che dubitano, su coloro che amano, su 
coloro che sono soli. 
Manda il tuo Alito su coloro che costruiscono 
il futuro 
su coloro che mantengono i valori, su coloro 
che difendono la vita, su coloro che creano 
bellezza. 
Manda il tuo Spirito sulle case, sulle città, sul 
mondo, sugli uomini e sulle donne di buona 
volontà. 
Qui e ora, su di noi, manda il tuo Spirito 
perché resti per sempre con noi. Amen. 

2. Preghiera dal Bangladesh 
Vieni Spirito Santo, entra nei nostri cuori, 
illumina la nostra vita, rendila splendente co-
me la tua. 
Vieni Spirito Santo che il tuo fuoco divampi, 
donaci la tua consolazione, il tuo amore, la 
tua gioia. 
Vieni Spirito Santo, manifestati in mezzo a 
noi, 
porta la tua speranza, e il desiderio di essere 
tuoi figli. 
Vieni Spirito Santo, infiamma gli animi induri-
ti, 
rendili capaci di accogliere l’invito ad essere 
tuoi testimoni del Vangelo. 
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3. Preghiera dallo Zimbabwe 
O Dio, apri i miei occhi affinché possano vede-
re il bisogno degli altri, apri le mie orecchie, 
affinché possa sen re le loro grida, apri il mio 
cuore, affinché non debbano rimanere senza 
soccorso. Fa che la rabbia dei forti non mi 
spaven  dal difendere i deboli, e che la rabbia 
dei ricchi non mi spaven  dal difendere i po-
veri. Fammi vedere dove c'è bisogno di amo-
re, di speranza e di fede e fammi diventare un 
tuo strumento per portarli in quei luoghi. Apri 
i miei occhi e le mie orecchie, 
affinché in questa giornata che viene io possa 
fare un'opera di pace per te. Amen. 

 

4. Preghiera dalla Sri Lanka 
Noi siamo la tua Chiesa, Signore. 
Tu l’hai fondata e ne hai fa o una comunità. 
Noi siamo il tuo popolo, 
sempre in cammino fra stanchezza e speran-
za. 
Gesù, nostro amico, tu ci condurrai certamen-
te alla meta. Noi crediamo 
e la luce della fede ci rischiara e ci conserva la 
speranza, quando la no e ci avvolge da ogni 
parte, 
quando il disordine e l’insicurezza ci opprimo-
no. 
Tu Gesù, mostri a noi la giusta strada 
e non ci lasci mai soli. 
Anche se da ogni parte i pericoli sono in ag-
guato 
tu, Gesù, sarai sempre il nostro salvatore. 
Amen. 

 

5. Preghiera dell’Ecuador 
Signore Gesù, 
che hai dato la tua vita per la nostra salvezza, 
aiutaci a continuare l’opera di costruzione 
del tuo Regno di pace, giustizia e amore. 
Infondi nel cuore di tutti i cristiani 
il desiderio di annunciare la tua Parola. 
Coltiva nel cuore dei giovani 
il grande ideale di impegnarsi al servizio dei 
poveri. Sostiene l’animo di coloro che, abban-
donando tu o, compiono il tuo mandato di 

andare i tu o il mondo per annunciare la Buo-
na Novella. 
Signore Gesù, crea in me un cuore missiona-
rio. Amen. 
 

6. Preghiera dalla R.D. Congo 
Oggi niente mi impedirà di danzare 
e la terra tremerà so o i miei piedi: 
io sono l’uomo, la donna della danza! Oggi 
niente mi impedirà di suonare 
e il mondo intero ascolterà la mia musica. Og-
gi niente mi impedirà di cantare 
e l’intera umanità rimarrà commossa: 
io sono l’uomo, la donna, della gioia di vivere! 
Oggi... né fame, né povertà, né mala a, 
né siccità, né guerra, né miseria: oggi è Pa-
squa! 
Niente mi impedirà di lodarti, danzarti e can-
ta . 
Tu sei Risorto e mi salvi, 
tu sei Risorto e mi fai vivere. 
Chi, meglio di me, potrebbe danzare? 
Chi, meglio di me, può percuotere il tamburo? 
Oggi, Signore, sulle ceneri della mia vita, sugli 
scheletri della guerra e della fame, sull’aridità 
delle nostre siccità... 
io ti canto, danzo per i miei fratelli e sorelle 
che hanno perso il canto e la gioia, 
che hanno smarrito il sorriso e la danza... per-
ché tu sei Risorto! 
Amen. 

 

7. Preghiera dall’Indonesia 
Signore, tu ha creato i continenti, 
hai fatto gli uomini e le donne, diversi di lin-
gua e di cultura. 
Signore, tu ti mostri nei diversi volti delle reli-
gioni. 
E sei ancora tu che ci guidi alla fede e al dub-
bio. 
Signore metti fine alla nefasta contesa fra i 
continenti e le diverse etnie. Dona a tutti gli 
uomini e le donne la fede in te. Dona pace al 
mondo. Dona pace e armonia alle coste, alle 
steppe,alle giungle della mia terra. Signore, 
dona al mondo la pace e la fede nel futuro del 
tuo popolo. Amen. 
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8. Preghiera dal Sudafrica 
Padre onnipotente, 
ogni essere umano che vive su questa terra è 
tuo figlio: 
coloro che a milioni ogni mattina si recano a 
lavoro, 
le madri con i loro bambini, i giovani nelle di-
scoteche, 
i malati, gli anziani, i moribondi, i delinquenti, 
i prigionieri, 
gli alunni, gli insegnati, gli oppressi, le vittime 
della follia razzista, coloro che sono contenti e 
coloro che sono tristi. 
Aiutami ad accoglierli come miei fratelli e so-
relle. 
Riempimi della compassione del Cristo. 
Fa’ che abbia cura di loro e li capisca. 
Insegnami a mettermi completamente a loro 
disposizione, 
non in atteggiamento di condiscendenza, ma 
di tutto cuore. Mostrami come poter vivere 
da cristiano. 
Riempimi del tuo Spirito. 
Fa’ che io sia parte di te, 
un uomo che serve i suoi fratelli e le sue so-
relle. 
ovunque essi siano e ovunque possa trovarmi. 
Per amore di Cristo. Amen. 

 

9. Preghiera dal Pakistan 
Padre nostro! Tu sei il Dio della pace. 
Tu  gli uomini sono tuoi. 
Eppure nel mondo c’è tanto scompiglio, tanto 
odio. 
Molti sono coloro che debbono lasciare la pa-
tria. 
Si trovano sulla via dell’esilio, in guerra, affa-
m , ammal . 
Vengono uccisi, perché altri possano conti-
nuare ad essere potenti. 
Gli innocenti soffrono, muoiono. Io non capi-
sco, Signore. 
Che cosa posso fare? 
Eppure Tu hai promesso la pace. 
L’hai promessa a tu  gli uomini di buona vo-
lontà. 

Ma chi ha buona volontà quando si tra a del-
la degli altri? 
Tu hai chiamato tu  a lavorare per la pace, 
ma a noi manca spesso la buona volontà per 
farlo. 
Forse devo cominciare da me stesso, in fami-
glia. 
Devo, voglio impegnarmi anche se non è faci-
le. 
La pace comincia sempre dal poco, poi cresce 
e si propaga. 
La pace comincia da me, da uomo a uomo. 
Rendici messaggeri di pace, Signore, affinché 
non debbano più soffrire degli innocenti. 

 

10. Preghiera dalla Papua Nuova Guinea 
Padre celeste! 
Tu hai creato tu  gli uomini e le donne 
che sono sulla terra. 
Noi siamo tu  tuoi figli. 
Eppure in mol  luoghi 
c’è contesa tra gli uomini 
solo perché il colore della loro pelle è diverso. 
Anche nella nostra terra ci sono contese. 
Ma è veramente così importante il colore del-
la pelle? 
Tu ci hai creati con pelle di diversi colori 
- nero, bruno, bianco, giallo – 
e ci ami tu  allo stesso modo come tuoi figli. 
Tu hai dato alla nostra gente la pelle nera, 
perché potessimo sopportare i raggi infuocati 
del tuo sole in questa nostra terra tropicale. 
Non siamo migliori degli altri uomini 
e loro non sono migliori di noi. 
alcuni di noi vorrebbero essere bianchi, 
ma questo è perfe amente stupido. 
Tu ci hai crea  e ci ami così come siamo. 
Noi siamo conten  di essere sta  crea  così. 
Vogliamo essere riconoscenti 
per quello che uomini di altri continenti 
hanno fatto per la nostra terra 
e per il nostro popolo. 
Tieni lontano dal nostro cuore l’odio e l’in-
comprensione. Mostraci come dobbiamo diri-
gerci su questo punto. Vogliamo trattare tutti 
come fratelli e sorelle 
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e avere fiducia gli uni negli altri. 
Siamo infa  tu  tuoi figli. 
Tu sei morto per tu  noi. 
Benedici la nostra terra 
è fa che diven  un luogo dove è bello vivere. 
Amen. 

 

11. Preghiera dal Cile 
O Dio, ti prego, 
fa’ che tutti gli uomini del mondo possano 
sentire la tua buona novella. Che nessuno ti 
disconosca, 
nessuno ti rinneghi e ti dimentichi, ma tutti 
pensino a te. 
Le tue parole 
ci regalano gioia e speranza 
in mezzo a tu e le nostre difficoltà. Tu infa  
sempre ci fai dono 
della gioia e della speranza. 
Possa la tua buona novella 
non mancare laddove c’è povertà. Possa abi-
tare in ogni cuore 
la tua presenza. 
Possa u vivere sempre 
nei nostri cuori. 
Benedici noi tutti, sempre. 
Che la Tua Parola 
abiti fra noi 
per tutti i secoli. 
Amen 

 

12. Preghiera dal Gabon 
Signore, 
non sono che un mendicante, un mendicante 
di stelle. Il mio cuore è ferito, 
ma il tuo è uno scrigno di pace. 
Rendi la mia anima bella come una sposa 
nel suo abbigliamento di nozze. 
Lavami con l’acqua di un pozzo profondo, 
di un fiume mormorante, di una pioggia ba e-
simale. Signore, chi può impedire al sole 
di abbandonare la sua tana al ma no? 
Chi potrà dunque impedire alla Tua Parola 
di raggiungere la profondità dei cuori? 
Arrivi essa fino al pozzo del mio essere, 
fino alla giuntura delle mie ossa. 

Signore, io ti conosco molto male, 
ma lavami, lavami, lavami. 

 

 

 

La Preghiera missionaria 
O Dio, che vuoi che tutti gli uomini siano salvi 
e che giungano alla conoscenza della verità, 
invia, ti preghiamo, operai nella tua messe 
e dona loro di annunciare con fede incrollabi-
le la tua Parola, 
perché il tuo Vangelo si diffonda e sia glorifi-
cato 
e tutti i popoli conoscano te, solo Dio vero, 
e colui che hai mandato, Gesù Cristo, 
tuo Figlio e Signore nostro, 
che con te vive e regna per tutti i secoli. 
Amen. 
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Padre mio, 
ora che le voci tacciono e i rumori si sono smorzati, 

qui nel letto la mia anima si eleva a Te, per dire: 
Credo in Te, spero in Te e ti amo con tutte le mie forze, 

gloria a Te, Signore! 

Depongo nelle tue mani la fatica e le lotte, 
le gioie e le delusioni 

di questa giornata trascorsa. 

Se i nervi mi hanno tradito, 
se gli impulsi egoisti mi hanno dominato, 
se ho dato luogo a rancore o a tristezza, 

perdono, Signore! 
Abbi pietà di me. 

Se sono stato infedele, 
se ho pronunciato parole invano, 

se mi sono lasciato trasportare dall’impazienza, 
se sono stato un problema per qualcuno, 

perdono, Signore! 

In questa notte 
non voglio consegnarmi al sonno 

senza sentire nell’anima 
la sicurezza della tua misericordia, 

la tua dolce misericordia 
completamente gratuita. 

Ti ringrazio, Padre mio, 
perché sei stato l’ombra fresca 

che mi ha coperto durante tutta questa giornata. 
Ti ringrazio perché, 

invisibile, affettuoso e avvolgente, 
ti sei preso cura di me come una madre 

in tutte queste ore. 

Signore! Intorno a me 
tutto è già silenzio e calma. 

Manda l’angelo della pace in questa casa. 

Rilassa i miei nervi, 
tranquillizza il mio spirito, 

sciogli le mie tensioni, 
inonda il mio essere di silenzio e di serenità. 

Veglia su di me, Padre amato, 
mentre mi consegno fiducioso al sonno, 

come un bambino che dorme felice tra le tue braccia. 
Nel tuo Nome, Signore, riposerò tranquillo. 

Amen. 

(Fra’ Ignacio Larrañaga, manuale di preghiera “Encontro”) 
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Ridiamoci su 

a cura di Antonio Falcone 

Sei nella mezza età 
quando ti fa male tutto… 
oppure 
quello che non ti fa male… 
non funziona! 
 
Mezz’età è quando i tuoi anni 
cominciano a farsi vedere 
nel punto vita… 
e il punto vita sparisce. 
 
Mezz’età è quando 
hai ancora voglia di qualcosa 
ma poi non ti ricordi 
di cosa. 
 
Mezz’età è quando 
vorresti fare della ginnastica 
ma ci dormi sopra 
sperando che ti passi la voglia. 
 
Mezz’età è quando il medico 
ti consiglia di fare degli esercizi 
all’aria aperta… 
e tu sali in macchina 
e guidi col finestrino aperto. 
 
Mezz’età è quando 
cominci a spegnere le luci 
per questione di economia 
e non per incoraggiare 
un avvicinamento romantico… 
 

Nella mezz’età le cene 
a lume di candela… 
altro che romantiche! 
Non riesci a leggere il menù! 
 
Mezz’età è quando, 
invece di pettinarti, 
cominci ad “accomodarti” 
i capelli che ti rimangono. 
 
Infanzia: epoca della vita in cui 
facciamo delle smorfie 
davanti allo specchio. 
Mezz’età: epoca della vita 
in cui lo specchio si vendica. 
 
Sai di essere nella mezz’età 
quando tutto quello 
che Madre Natura ti ha dato, 
Padre Tempo 
comincia a riprenderselo. 
 
Mezz’età è quando 
smettiamo di criticare 
la generazione più vecchia 
e cominciamo a criticare 
la generazione più giovane. 
 
Mezz’età è quando 
non abbiamo più l’età 
per dare dei cattivi esempi e… 
passiamo a dare dei buoni consigli… 
(di cui tutti ridono a crepapelle). 
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Mezz’età è quando 
sappiamo tute le risposte… 
ma nessuno ci chiede più nulla. 
 
Mezz’età è quando… 
se qualcuno ti piomba addosso 
nel cinema… 
è perché sta cercano il corrimano. 
 
Nulla possiamo 
davanti al nascere o al morire; 
l’unica cosa che possiamo 
è assaporare “l’intervallo”. 
 

Ci sono tre età nella vita: 
infanzia 
giovinezza e… 
“ma come ti trovo bene!”. 
 
Sei nell’età di mezzo? 
Coraggio! 
Il peggio deve 
ancora venire. 
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Oggi, 15 ottobre si festeggia Santa Teresa d'Á-
vila, proponiamo una brevissima biografia 
della Santa. 

Teresa di Gesù, o d'Ávila, al secolo Teresa 
Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada (Ávila, 
28 marzo 1515 – Alba de Tormes, 15 ottobre 
1582), è stata una religiosa e mistica spagno-
la. 

Entrata nel Carmelo di Ávila a vent'anni, fuggi-
ta di casa, dopo un travagliato percorso inte-
riore che la condusse a quella che definì in 
seguito la sua "conversione" (a trentanove 
anni), divenne una delle figure più importanti 
della Riforma cattolica grazie alla sua attività 
di scrittrice e fondatrice delle monache e dei 
frati Carmelitani Scalzi, e grazie alla fondazio-
ne di monasteri in diversi luoghi di Spagna, e 
anche oltre (prima della sua morte venne fon-
dato un monastero di Scalzi a Lisbona). Morì 
ad Alba de Tormes nel 1582 durante uno dei 
suoi viaggi. 

Fu autrice di diversi testi nei quali presenta la 
sua dottrina mistico-spirituale e i fondamenti 
e le origini del suo ideale di Riforma dell'Ordi-
ne carmelitano. La sua opera maggiormente 
celebre è "Il castello interiore" (intitolato an-
che "Mansioni"), itinerario dell'anima alla ri-
cerca di Dio attraverso sette particolari pas-
saggi di elevazione, affiancata dal "Cammino 

di perfezione", e dalle "Fondazioni" nonché 
da molte massime, poesie e preghiere, alcune 
delle quali particolarmente celebri[1]. 

Proclamata beata nel 1610 e poi santa da pa-
pa Gregorio XV nel 1622, fu annoverata tra i 
dottori della Chiesa nel 1970 da Paolo VI, in-
sieme a Caterina da Siena. 

 

 

Da Lunedì 10 Ottobre è cambiato l’orario 
delle SS. Messe dei giorni feriali alle 18:00; 

 

Da venerdì 7 Ottobre si è ripresa l’ora di ado-
razione dopo la Messa del pomeriggio alle ore 
18:45; 

 

Da Sabato 1 Ottobre è iniziato il nuovo anno 
catechistico;  

 

Da Sabato 1 Ottobre sono iniziati gli “Incontri 
degli Adulti”, che avranno una frequenza 
quindicinale in alternanza con gli “Incontri dei 
coniugi”, che quindi sono iniziati da sabato 8, 
tutti sono invitati a parteciparvi; 

 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Domenica 16 Ottobre alle ore 19:30 incontro 
con i genitori dei ragazzi di quarta elementa-
re; 

 

Domenica 23 Ottobre si celebrerà la 
“Giornata Missionaria Mondiale”, per cui, co-
me ogni anno, la nostra parrocchia organizza 
una “Fiera del Dolce” il cui ricavato sarà devo-
luto alle Missioni. Tutti possono preparare 
una torta, dei dolci, oppure portare in parroc-
chia gli ingredienti per la preparazione di tali 
prodotti (zucchero, olio, miele, mandorle, fa-
rina, ecc.), così come dare anche un po’ del 
loro tempo per la vendita di tali prodotti.; 

 
Giovedì 27 Ottobre è organizzata, nella Cele-
ste Basilica di S. Michele alle ore 19.00, la 
“Veglia Missionaria” interparrocchiale di pre-
ghiera, siamo tutti invitati; 

 

Sabato 29 ottobre come ogni anno, sarà orga-
nizzata la “Festa del Ciao”. Sono naturalmen-
te invitati a partecipare tutti i ragazzi delle 
Scuole Elementari, Medie e i Giovanissimi, gli 
orari saranno comunicati al più 

 presto; 

 

Domenica 30 Ottobre alle ore 19:30 incontro 
con i genitori dei ragazzi di terza elementare; 

 

 

Dal 02 al 09 Novembre c’è l’Ottavario di pre-
ghiera per i defunti. 

 

Sono aperte le iscrizioni per la Cresima.  

Ricordo che il Sacramento della Cresima può 
essere ricevuto sin dalla terza media, per cui 
tutti coloro che sono interessati possono ri-
volgersi al parroco. 
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Battesimi 
Rinati dall’Acqua e dallo Spirito, sono entrati a far parte della comunità dei credenti: 

PACIFICO ESTER 

CILIBERTI GIUSEPPE EMANUELE 

SILVESTRI ALESSIA 

AZZARONE ANNA LUCIA 

CIUFFREDA ANDREA 

CIUFFREDA GIUSEPPE 

CLEMENTE LUCIA 

DI LEUCE MATTEO 

FIDANZA FABRIZIO 

LAURIOLA FRANCESCO 

LAURIOLA ROSSANA 

MASULLI LEONARDO 

MELORO ELISA 

PALENA PASQUALE 

POTENZA ANGELO 

POTENZA AURORA 

QUITADAMO LEONARDO 

QUITADAMO LUCIA 

RICUCCI FELICE 

RIGNANESE SALVATORE 

ROMANO ANTONIA 

SALCUNI ELENA 

TARONNA MICHELE 

TROIANO CARMINE 

 

Cresime 
Hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione 
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Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

PACIFICO MICHELE  E  TROIANO MARIA 

 

Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 
 

TARONNA MARIA 

CIUFFREDA FLORA 

TROTTA LORENZO 

SALCUNI MARIA GIUSEPPA 

DE FILIPPO LUIGI MARIA 

 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove 
speriamo di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 18:15 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:30 

  

Venerdì 
ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 17:30 Incontro gruppo ministranti 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 16:30 Catechesi I - II - III - IV e V elementare  

Sabato 

ore 18:00 Catechesi I - II - III media 

ore 19:30 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Mercoledì 
ore 18:45 Incontro di formazione dei catechisti 

Martedì 

ore 18:45 Incontro della Parola 


